
Recitazione 
Matteo Barilli e Luciana Di Schiena 
 

Solisti 
Narratrice - Laura Gilomena 
Maria - Cristina Savona 
Giuseppe - Carlo Randazzo 
Falegname - Pasquale Romano 
Madre di Tito - Gina Mastrolillo 
Madre di Dimaco - Valeria Castellazzi 
Tito - Donato Mastrolillo 

 

Chitarra - Giulio Milanesi 
Flauto - Elisa Ravagnan 
Chitarra - Stefano Vitale 
Batteria - Daniele Vitale 
 

Musicisti 
Chitarra - Matteo Cresseri 
Tastiere - Stefano Borsatto 
Basso – Claudio Aiello 
Percussioni - Daniele Martire 

Coro 
Irene Cattaneo; Luciano Cattaneo; 
Francesco Croce; Cristina Mazzani; 
Giulia Mucci; Paola Mucci; 
Claudio Rigatti; Fulvia Tosi;  

 

 

Regia 
Davide Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“nella pietà che non cede al rancore, 
Madre, ho imparato l’Amore” 
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Fabrizio De André  
è nato a Genova il 18/02/1940 e morto a Milano il 
11/01/1999.  
 
“Mio padre, contrariamente a quanto per anni è 
stato scritto, era di origini modeste: il benessere 
cominciò ad aggirarsi in casa nostra dopo che lui 
aveva superato i quarant’anni. Forse da queste 
radici la sua mai abbastanza ringraziata 
accondiscendenza a lasciarmi libero di vivere nella 
strada: e nella strada ho imparato a vivere come 
probabilmente prima di me aveva imparato lui.” 
 
“Ho fatto un po’ di tutto: ho frequentato un po’ di 
medicina, un po’ di lettere e poi mi sono iscritto 
seriamente a legge dando 18 esami. Quasi laureato 
dunque ho scritto Marinella, mi sono arrivati un 
sacco di quattrini e ho cambiato idea […]” 
 
 
 
 
 
 
 
 
In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha 
inciso tredici album, più alcune canzoni pubblicate 
come singoli. Molti testi delle sue canzoni 
raccontano storie di emarginati, ribelli, prostitute e 
sono state considerate da alcuni critici come vere e 
proprie poesie, tanto da essere inserite in varie 
antologie scolastiche di letteratura. 

L’Album del 1970 
Ho scritto queste canzoni in pieno Sessantotto e 
resto convinto che abbiano una forte carica 
rivoluzionaria. Con LA BUONA NOVELLA ho voluto 
dire ai miei coetanei di allora: guardate che le 
nostre stesse lotte sono già state sostenute da un 
grande rivoluzionario, il più grande della storia. 
Molti ritennero il disco anacronistico perché 
parlavo di Gesù Cristo nel pieno della rivolta 
studentesca. Eppure ciò che gli studenti volevano 
non era poi così lontano dagli insegnamenti di 
Cristo. Gesù ha combattuto per una libertà 
integrale, piena di perdono. Al contrario di certi 
casinisti nostrani che combattono per imporre il 
loro potere. Il perdono è un elemento straordinario. 
 

 
 
Nel disco racconto la storia di Maria e Giuseppe, di 
Cristo, dei due ladroni Dimaco e Tito, rileggendo la 
Natività alla luce di quanto risulta dai Vangeli 
cosiddetti apocrifi: e cioè i fatti sono molto più 
umani che divini. Considero Cristo il più grande 
rivoluzionario della storia. Ho bisogno, e credo tutti 
come me, di considerarlo come uomo e di 
considerare "umana" tutta la sua storia. Perché se lo 
si considera un Dio non si può imitare; se lo si 
considera un uomo, sì. 
L'amore è un potere che non può avere padroni, e 
nessuno può esserne dominato: con l'amore non si 
sopravvive, si vive. 

Il progetto Teatrale 
scritto e diretto da 
G. Gallione nel 2000, è 
una sorta di “Sacra 
Rappresentazione 
Contemporanea” che 
intreccia le canzoni di 
De André con brani 
narrativi tratti dai Vangeli Apocrifi a cui lo stesso 
autore si è ispirato: dal Protovangelo di Giacomo al 
Vangelo dell'Infanzia Armeno a frammenti dello 
Pseudo-Matteo. I brani parlati, sottolineano la forza 
evocativa e il valore delle canzoni originali, 
svelandone la fonte. 
Le ricche suggestioni simboliche degli Apocrifi sono 
rappresentate con una purezza quasi canonica, e 
talvolta traspare la sensazione che esista, anche per 
l'autore, la sconvolgente possibilità che in Gesù 
umanità e divinità abbiano convissuto. 
Traspare così un percorso parallelo: da una parte 
l’innata tendenza di De André a mettere in 
discussione tutto ciò che è dogmatico e tradizionale; 
dall'altro una sensibilità che gli fa preferire tra le 
molte versioni degli Apocrifi sempre la più nobile, 
matura, umana, profondamente morale. 
La drammaturgia aggiunta completa il viaggio di 
De André: racconta l'antefatto de L'infanzia di 
Maria svelandone la nascita “miracolosa”, e riempie 
il vuoto che va dall'infanzia del Cristo alla 
Crocifissione. Così 30 anni di vita di Gesù sono 
sintetizzati in un divertente racconto che ci svela 
un Cristo bambino anche stizzoso, impulsivo, … 
… insomma un po’ come tutti i bambini.  


